
 

 

ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO STATALE 
Via De Gasperi, 22 - 86043 CASACALENDA (CB) 

TELEFONI  UFFICI e PRESIDENZA Centralino 0874 841565 Fax 0874 841245 Presidenza 0874 841619 
Email: cbis00300v@istruzione.it – cbis00300v@pec.istruzione.it; 
C.F.: 91040730706   sito: http://www.scuolecasacalenda.gov.it/ 

Prot. n°2303/ C14    Casacalenda, 22 /03 / 2016 
  
  

Agli Atti-Al Sito Web-All’Albo 

 
OGGETTO: DETERMINA DEL DIRIGENTE SCOLASTICO PER L'INVITO A PRESENTARE 

CANDIDATURE PER I SERVIZI DI PROGETTAZIONE E COLLAUDO RELATIVI 
ALL'AVVISO PUBBLICO AOODGEFID/12810 del 15/10/2015 REALIZZAZIONE DI 
AMBIENTI DIGITALI 

 

           CUP:C86J16000190007 E CUP:C86J16000220007 

DIRIGENTE SCOLASTICO, 

VISTO il R.D 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la 
Contabilità Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23maggio 1924, 
n. 827 e ss.mm. ii. ; 

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di 
diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.; 

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento 
recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 
marzo 1997, n. 59 ; 

VISTA la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e 
compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la 
semplificazione amministrativa"; 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro 
alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii. ; 

VISTO l’art. 125 del D.Lgs 163/2006 “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”; 

VISTO il Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici (D.P.R.  5 ottobre 2010, n.207); 

VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “Regolamento concernente le 
Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 

VISTI i seguenti Regolamenti  (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali e 
di investimento europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di 
Sviluppo Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale 
Europeo; 

VISTO il PON Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola –  competenze e 
ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 
della Commissione Europea; 
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VISTO il Regolamento Contabile d’Istituto, approvato con DECRETO n. 91 del 26/01/2016, che 
disciplina  le  modalità  di attuazione delle procedure in economia; 

VISTA la Nota autorizzativa del MIUR prot. n. AOODGEFID/5885 del 30/03/2016 di 
approvazione degli interventi a valere sull’obiettivo/azione: 

 

Sottoazione Codice identificativo 
progetto Titolo progetto 

Importo 
autorizzato 

forniture 

Importo 
autorizzato spese 

generali 

Totale 
autorizzato 

progetto 

10.8.1.A3 10.8.1.A3-FESRPON-
MO-2015-53 

Tecnologie digitali 
per una scuola 

interattiva 
€ 18.740,00 € 3.260,00 € 22.000,00 

Sottoazione Codice identificativo 
progetto Titolo progetto 

Importo 
autorizzato 

forniture 

Importo 
autorizzato spese 

generali 

Totale 
autorizzato 

progetto 

10.8.1.A3 10.8.1.A3-FESRPON-
MO-2015-50 

Multimedi@ per una 
scuola innovativa € 18.740,00 € 3.260,00 € 22.000,00 

 

RILEVATO  che le Linee Guida dell’A.d.G. prevedono la possibilità di affidare incarichi al personale interno 
in possesso dei titoli previsti dalla delibera del Collegio Docenti che ha stabilito i criteri di 
selezione del personale per tali attività (delibera n. 2 del 24.02.2016 e n.2 del 20.04.2016)
 Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente decreto  

 Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente decreto  

COMUNICA 

Art. 1 Oggetto 
l’avvio delle procedure per la selezione di personale esterno, con titoli di studio e competenze specifiche, per 
l’affidamento del servizio di progettista e collaudatore delle forniture relative all’azione in oggetto. 
La comunicazione della procedura per l’individuazione degli esperti per le suddette attività sarà effettuata 
con “Avviso di selezione” da pubblicarsi sul sito web dell’istituto scolastico. 
 
Art. 2 Criterio di aggiudicazione 
Il criterio di scelta dei contraenti è quello della valutazione qualitativa dei curriculum e che, ferme le 
procedure di trasparenza, sarà effettuata a insindacabile giudizio dell’Istituto in relazione ai criteri deliberati 
dal Consiglio di istituto, secondo la tabella, approvata dal Collegio docenti con delibera n.2 del 24.02.2016 e 
n.2 del 24.04.2016 e dal Commissario straordinario con decreto n. 96 del 21/04/2016 e sintetizzati 
mediante la seguente scheda griglia di valutazione 

1° Macrocriterio: Titoli di Studio  Punti 
Laurea Triennale valida (Ingegneria elettronica/Informatica/TLC o equipollente) 
fino a 89 …………………….. 1 punto 
da 90 a 104 ..……………. … 2 punti 
da 105 in poi ……………. … 3 punti 

Max punti 
7 

Laurea specialistica o vecchio ordinamento valida  (Ingegneria elettronica/Informatica/TLC o 
equipollente) 
fino a 89 …………………….. 4 punti 
da 90 a 99 ……………..…… 5 punti 
da 100 a 104 …………..…..  6 punti 
da 105 a 110 e lode……..… 7 punti 

Corso di perfezionamento annuale inerente il profilo per cui si candida Max punti 
1 

Esperienza come docenza universitaria nel settore ICT 1 punto 
Pubblicazione riferita alla disciplina richiesta: (1 punto) Max punti 

1 
2° Macrocriterio: Titoli Culturali Specifici 

Partecipazione a corsi di formazione attinenti alla figura richiesta, in qualità di discente (1 per 
ciascun corso) 

Max punti 
5 

Certificazioni \ Attestati CISCO CCNA  inerenti Reti informatiche (1 punto per Cert.) Max punto 
2 

Certificazioni Informatiche (1 punto per Certificazione) Max punti 
2 



Certificazioni professionali per corsi specialistici (1 punto per ogni corso) Max punti 
2 

Certificazioni inerenti la sicurezza (Lg. 81/08) (si valuta un solo titolo) Max punti 
1 

Iscrizione all’Albo professionale punto 1 
3° Macrocriterio: Titoli di servizio o Lavoro 

Esperienza lavorativa progettazione/Collaudi nel settore di riferimento (FESR e Laboratori 
specifici) (1 punto per anno) 

Max 10 
punti 

Esperienze lavorative con piattaforme E-procurement (Portale di acquistinrete, Portale di 
gestione contabile dei Fondi comunitari, o similari): 
meno di 2 anni …………………….. 1 punto 
da 2 a  3 anni ……………..……..… 2 punti 
da 3 a  4 anni ……………..……..… 3 punti 
da 4 a  6 anni ……………..……..… 4 punti 
da 6 a  8 anni …..………………..… 5 punti 
da 8 a  10 anni …………………..… 6 punti 
oltre i 10 anni ………………………. 7 punti 

Max punti 
7 

Esperienze pregresse per incarichi nel settore ICT (1 punto per esperienza) Max 10 
punti 

 

Art. 3 Importo 
La remunerazione sarà determinata a seconda delle attività da svolgere, tenendo anche conto delle 
esperienze professionali in possesso degli aspiranti; il suo importo non supererà, in ogni caso, le soglie 
considerate ammissibili dalla normativa vigente,  come di seguito indicato per ogni progetto: 

 Attività di progettista € 440,00 (quattrocentoquaranta/00) 
 Attività di collaudatore € 220,00 (duecentoventi/00) 

 
 
Suddetto importo è omnicomprensivo di ogni contributo/ritenuta a carico del percettore o 
dell’Amministrazione. 
E’ escluso che nel corso dell'esecuzione del contratto, possa realizzarsi un aumento delle prestazioni di cui 
trattasi e conseguente aumento dei compensi previsti. 
 
Art. 4 Tempi di esecuzione 
La durata dei contratti sarà determinata in funzione delle esigenze operative dell’Amministrazione 
beneficiaria. 
 
Art. 5 Approvazione atti allegati 
Si approva l’Avviso di selezione per le candidature di cui alla presente determina 
 
Art. 6 Responsabile del Procedimento 
Ai sensi dell’art. 125 comma 2 e dell’art. 10 del D.Lgs 163/2006 e dell’art. 5 della legge 241/1990, viene 
nominato Responsabile del Procedimento il Dirigente Scolastico Antonio Vesce 
 

  

F.to Il Dirigente scolastico 
                     Prof. Antonio Vesce* 

*firma autografa sostituita a  mezzo stampa ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 2, del D.lgs. n. 39/1993. 

 
 
 


